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REV. VALDÔTAINE HIST. NAT. - 61-62: 179-188 (2007-2008)

I Carabidi del Parco Naturale Mont Avic (Valle d’Aosta)
(Coleoptera, Carabidae)*
GIANNI ALLEGRO, PIER MARIO CHIARABAGLIO
CRA - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta
Strada Frassineto, 35
I - 15033 Casale Monferrato (AL)
G. Allegro, P.M. Chiarabaglio. Ground beetles of the Mont Avic Natural Park (Valle d’Aosta, Italy) (Coleoptera,
Carabidae). Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 179-188, 2007/2008.
Ninety-three carabid species (Cicindelinae included) are so far recorded within the Mont Avic Natural Park (Valle
d’Aosta, Italy) by specific surveys carried out in 1994-95 and in 2005-06 as well as from literature. This fauna is influenced by the geographic position of the area, at the extreme north-eastern Cottian Alps, in transition with the Penninian Alps, by the early morphological evolution of soils, which possess a coarse structure, and by the climatic conditions, which tend to xericity particularly in the Chalamy Valley and compared to the Canavese area. Twelve
elements are present showing a restricted distribution in the Western Alps. Only a few species are found in woodlands; on the contrary, a high number of xero-termophilous species are recorded living in the rocky and unshaded
habitats.
Key words: Carabidae, Western Alps.

INTRODUZIONE
Il limitato impatto antropico e la straordinaria varietà degli ambienti compresi nei
confini del Parco Naturale Mont Avic hanno permesso la conservazione di una fauna e di
una flora estremamente ricche ed interessanti, per molti aspetti ancora poco note. Persino di una famiglia di coleotteri generalmente molto ben studiata come quella dei carabidi
si conoscevano soltanto le specie degli ambienti ofiolitici dell’alta Val Chalamy (Barbero
e Menetto, 1998) e poche altre della valle di Dondena segnalate in lavori sparsi (cfr. Tab.
1), anche se non possono essere dimenticati gli importanti contributi di Focarile (1976)
e Focarile e Casale (1978) relativi a questo settore delle Alpi Graie.
La particolare morfologia dell’area, caratterizzata da imponenti affioramenti di ofioliti nel Complesso ultrabasico del Mont Avic e di calcescisti nella conca di Dondena,
nonché la fase evolutiva ancora giovanile dei suoli, con frazioni rilevanti di componente
rocciosa e detritica grossolana frutto dell’intensa azione erosiva dell’acqua e dei ghiacci,
sono altri aspetti che rendono molto interessante lo studio dei popolamenti animali del
Parco, per verificare eventuali influenze dei suoli sulla fauna, analogamente a quanto già
riscontrato sulla vegetazione (Buffa et al., 1998).
Inoltre, il territorio del Parco è un’area eterogenea dal punto di vista climatico: come
si desume dalla carta delle isoiete dell’Atlante climatico della Valle d’Aosta (Mercalli, 2003),
la Val Chalamy presenta un tasso medio annuo di precipitazioni compreso tra 1200 (in
bassa valle) e 1800 mm (in corrispondenza delle alte creste della testata) ed è caratterizzata dalla ben nota xericità intralpina tipica delle valli valdostane interne. Solo la conca di
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie
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Dondena, addossata alla cresta che separa la Valle d’Aosta dalle valli canavesane, usufruisce in parte di apporti meteorici più consistenti determinati dagli afflussi di aria umida
provenienti principalmente dalla Val Soana.
In questo lavoro vengono riassunte le conoscenze a tutt’oggi disponibili sulla fauna
carabidica del Parco Naturale Mont Avic, derivanti in parte dalla letteratura ma anche e
soprattutto da raccolte effettuate dal primo autore negli anni 1994 e 1995 in Val Chalamy e da un’indagine condotta nel biennio 2005-2006 da entrambi gli autori e mirata ad
approfondire sia gli aspetti faunistici del popolamento (con particolare riguardo al vallone di Dondena) sia alcuni aspetti ecologici, i cui risultati verranno trattati in altra sede.
MATERIALI E METODI
I reperti del biennio 1994-1995 derivano da ricerche condotte esclusivamente ‘a
vista’ nel corso di numerose escursioni nella media e alta Val Chalamy, con itinerario La
Veulla – Lac Gelé e La Veulla – Gran-Lac. L’indagine 2005-2006 è stata invece realizzata sia con ricerche ‘a vista’ nel vallone di Dondena, durante ripetute escursioni nelle zone
del Lac Muffé e del Lac de Raté nonché nella conca del Lac Miserin (2000-2800 m s.l.m.),
sia con campionamenti mediante trappole a caduta in ambienti di bosco, di pascolo e di
transizione tra questi due ambienti nella media (località Boden e Crestaz) e alta (località
Pra-Oursie) Val Chalamy. Quest’ultimo studio, finalizzato principalmente ad ottenere dati
quantitativi sulle comunità a carabidi per una valutazione ecologica degli ambienti, ha
offerto un importante contributo anche in chiave faunistica, arricchendo sensibilmente
l‘elenco delle specie conosciute per il Parco. Hanno contribuito in tal senso anche i
materiali raccolti e gentilmente messi a disposizione dalla Prof.ssa C. Palestrini, che
nello stesso biennio e negli stessi ambienti ha condotto uno studio sulla coleotterofauna
coprofaga del Parco utilizzando metodi di campionamento che hanno comportato anche
la cattura di numerosi carabidi.
Alcuni individui delle specie più interessanti sono stati preparati a secco su cartellino,
mentre la restante parte di materiale è conservata in provette con alcool etilico 70%. Tutti
i reperti sono custoditi nella collezione carabidologica del primo autore.
RISULTATI
Sono in totale 93 le specie di Carabidae a tutt’oggi note per il Parco Naturale Mont
Avic, riportate in Tab. 1 secondo l’ordine e la nomenclatura aggiornata della recente checklist di Vigna Taglianti (2005). Nell’elenco è compresa Cicindela hybrida transversalis, citata nel lavoro di Barbero e Menetto (1998) ma da considerare dubbia: questa specie
popola infatti i greti dei fiumi e dei torrenti soprattutto in pianura ed è pertanto improbabile la sua presenza “lungo i senteri scoperti tra 2300 e 2400 metri... sui versanti
esposti a sud e almeno parzialmente riscaldati”, come riportato dagli Autori. Non è
stato purtroppo possibile risalire all’esemplare in questione e riteniamo probabile una
confusione di etichettatura oppure un errore di determinazione: le condizioni di reperimento coincidono infatti perfettamente con l’ecologia di Cicindela gallica, catturata a più
riprese in questi stessi ambienti dal primo autore.
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Tab. 1 – Coleoptera Carabidae attualmente noti per il Parco Naturale Mont Avic: Media Val Chalamy (MC), Alta
Val Chalamy (AC) e Vallone di Dondena (D). Sono contrassegnate con le specie personalmente rinvenute o verificate dagli autori, con quelle note soltanto dalla bibliografia.
Specie
Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linné, 1758
Cicindela (Cicindela) gallica Brullé, 1834
Cicindela (Cicindela) hybrida transversalis Dejean in Latr. & Dejean, 1822
Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764
Carabus (Mesocarabus) problematicus problematicus Herbst, 1786
Carabus (Orinocarabus) heteromorphus K. Daniel, 1896
Carabus (Orinocarabus) latreilleanus Csiki, 1927
Carabus (Tomocarabus) convexus convexus Fabricius, 1775
Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linné, 1761
Carabus (Platycarabus) depressus depressus Bonelli, 1810
Carabus (Megodontus) germarii fiorii Born, 1901
Cychrus grajus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Cychrus italicus Bonelli, 1810
Leistus (Leistus) nitidus (Duftschmid, 1812)
Nebria (Nebriola) cordicollis kochi Schatzmayr, 1939
Nebria (Nebriola) laticollis laticollis Dejean, 1826
Nebria (Boreonebria) rufescens rufescens (Stroem, 1768)
Nebria (Eunebria) jockischii jockischii Sturm, 1815
Oreonebria (Oreonebria) angusticollis angusticollis (Bonelli, 1810)
Oreonebria (Oreonebria) castanea castanea (Bonelli, 1810)
Notiophilus aquaticus (Linné, 1758)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Notiophilus rufipes Curtis, 1829
Trechus (Trechus) modestus Putzeys, 1874
Metallina (Metallina) lampros (Herbst, 1784)
Princidium (Testedium) bipunctatum nivale (Dejean, 1831)
Ocydromus (Bembidionetolitzkya) complanatus (Heer, 1837)
Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus geniculatus (Heer, 1837)
Ocydromus (Bembidionetolitzkya) tibialis (Duftschmid, 1812)
Ocydromus (Ocyturanes) incognitus (G. Müller, 1931)
Ocydromus (Testediolum) glacialis (Heer, 1837)
Ocydromus (Testediolum) jacqueti (Jeannel, 1940)
Ocydromus (Testediolum) magellensis alpicola (Jeannel, 1940)
Ocydromus (Testediolum) pyrenaeus poenini (Marggi & Huber, 1993)
Stomis (Stomis) elegans Chaudoir, 1861
Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824)
Poecilus (Macropoecilus) lepidus gressorius (Dejean, 1828)
Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1797)
Pterostichus (Platysma) niger niger (Schaller, 1783)
Pterostichus (Haptoderus) apenninus (Dejean, 1831)
Pterostichus (Pterostichus) rutilans (Dejean, 1828)
Pterostichus (Parapterostichus) grajus (Dejean, 1828)
Pterostichus (Oreophilus) flavofemoratus (Dejean, 1828)
Pterostichus (Oreophilus) parnassius Schaum, 1859
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Specie
Abax (Abax) continuus continuus Baudi di Selve, 1876
Amara (Zezea) fulvipes (Audinet-Serville, 1821)
Amara (Amara) aenea (De Geer, 1774)
Amara (Amara) convexior Stephens, 1828
Amara (Amara) curta Dejean, 1828
Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812)
Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812)
Amara (Amara) lunicollis Schiödte, 1837
Amara (Amara) nitida Sturm, 1825
Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792)
Amara (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810)
Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812)
Amara (Celia) praetermissa (C.R. Sahlberg, 1827)
Amara (Paracelia) quenseli quenseli (Schönherr, 1806)
Amara (Percosia) equestris equestris (Duftschmid, 1812)
Amara (Percosia) infuscata (Putzeys, 1866)
Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790)
Amara (Leirides) cardui graja K. Daniel & J. Daniel, 1898
Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797)
Badister bullatus (Schrank, 1798)
Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius, 1787)
Ophonus (Metophonus) laticollis Mannerheim, 1825
Ophonus (Metophonus) puncticeps Stephens, 1828
Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829)
Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774)
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781)
Harpalus (Harpalus) honestus (Duftschmid, 1812)
Harpalus (Harpalus) laevipes Zetterstedt, 1828
Harpalus (Harpalus) latus (Linné, 1758)
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812)
Harpalus (Harpalus) rufipalpis rufipalpis Sturm, 1818
Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean, 1829
Harpalus (Harpalus) subcylindricus Dejean, 1829
Trichotichnus (Trichotichnus) laevicollis (Duftschmid, 1812)
Synuchus vivalis vivalis (Illiger, 1798)
Calathus (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831
Calathus (Neocalathus) erratus erratus (C.R. Sahlberg, 1827)
Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linné, 1758)
Calathus (Neocalathus) micropterus (Duftschmid, 1812)
Agonum (Agonum) muelleri muelleri (Herbst, 1784)
Platynus complanatus Dejean, 1828
Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Cymindis (Cymindis) cingulata Dejean, 1825
Cymindis (Cymindis) scapularis scapularis Schaum, 1857
Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linné, 1758)
Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Syntomus truncatellus (Linné, 1761)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
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LEGENDA DEI COROTIPI
END
01
01W
02
OLA
PAL
WPA
ASE
SIE
CAE

endemiti italiani
alpini
alpino-occidentali
alpino-appenninici
olartici
paleartici
paleartici occidentali
asiatico-europei
sibirico-europei
centro-asiatico-europei

EN
i
TUE
EUM
EUR
CEU
SEU

turanico-europei
europeo-mediterranei
europei
centro-europei
sud-europei

Nella stessa tabella per ogni specie vengono indicati il corotipo (sensu Vigna Taglianti et al., 1992) e le valli in cui ne è stata riscontrata la presenza. Gli ambienti censiti nella
media Val Chalamy sono quelli di bosco (faggeta e pineta) e di pascolo, tra i 1000 e i 2000
metri di quota, mentre nell’alta Val Chalamy, oltre i 2000 metri, sono stati ancora
studiati i pascoli, le praterie d’alta quota e gli ambienti rocciosi e detritici (macereti, morene, sfasciumi). La valle di Dondena è stata invece sottoposta ad indagine a partire da una
quota minima di 2000 metri circa e pertanto sono state essenzialmente studiate le praterie alpine e gli ambienti rocciosi. Purtroppo non è possibile confrontare su base statistica i popolamenti dei tre ambienti a causa dei diversi metodi di campionamento utilizzati (catture con trappole a caduta nella media Val Chalamy, a vista e con trappole a caduta nell’alta Val Chalamy ed esclusivamente a vista nel vallone di Dondena).
Si riportano di seguito alcuni dati supplementari sull’ecologia e la distribuzione delle
specie più interessanti.
Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764
Specie a distribuzione centro e nord europea con le stazioni più meridionali dell’areale marginalmente presenti in alcune vallate della Val d’Aosta (Bisio, 2006) e della Valle dell’Adige (Casale et al.,
1982); sono invece dubbie le citazioni di Magistretti (1965) per i Colli Veronesi (Casale, 2007 in litt.).
C. nemoralis caratterizza le cenosi silvicole della fascia montana lungo le valli tributarie della Dora Baltea,
sostituendo in tale orizzonte Carabus monticola, comune in Piemonte ma sporadico in Val d’Aosta (Casale et al., 1982).
Carabus (Orinocarabus) heteromorphus K. Daniel, 1896
Specie strettamente confinata nelle Alpi Graje, diffusa nel Canavese settentrionale e sulla destra
orografica della Valle d’Aosta (Bisio, 2000). Popola le praterie alpine tra i 1500 e i 3000 metri di quota
(Casale et al., 1982), su suoli di natura prevalentemente acida (Bisio, 2000). La sua fenologia appare notevolmente influenzata dal grado di permeabilità dei suoli e quindi dalla loro aridità (Bisio, 2000).
Carabus (Orinocarabus) latreilleanus Csiki, 1927
Elemento endemico delle Alpi Graje nord-orientali e delle Pennine occidentali (Casale et al.,
1982). Popola i pendii poco esposti, le conche umide e fredde, le masse detritiche moreniche e di frana
tra i 1700 e i 2900 metri, con una scelta più criofila e perinivale rispetto a Carabus heteromorphus ed una
conseguente fenologia più precoce e più breve (Bisio, 1999). Il suo mancato ritrovamento in alta Val
Chalamy è probabilmente da attribuire soltanto a ricerche effettuate in stagione troppo avanzata.

REVUE n 61 / 01-240 news:pp. 01-240

184

28-11-2008

8:49

Pagina 184

GIANNI ALLEGRO, PIER MARIO CHIARABAGLIO

Cychrus grajus K. Daniel & J. Daniel, 1898
Specie endemica delle Alpi Graje facente parte, insieme a C. cordicollis e C. angulicollis, di un gruppo omogeneo di specie di alta quota, proprio delle Alpi Occidentali. Legata ad elicidi alticoli e localizzata
in coni di deiezione, morene, alti pascoli e conche nevose tra i 2200 e i 3000 metri, C. grajus è apparentemente molto raro, ma la scarsità dei reperti è probabilmente dovuta alla forte contrazione della sua
fenologia, dato che esso popola massicci caratterizzati da precipitazioni limitate (Casale et al., 1982).
Trechus (Trechus) modestus Putzeys, 1874
Appartiene ad una linea balcanico-appenninica (gruppo di Trechus obtusiusculus) di apparente
origine gondwaniana, o paleo-mediterranea (Casale e Vigna Taglianti, 1992). Popola principalmente i
boschi, ma si ritrova anche nell’orizzonte superiore a pascolo come elemento relitto (Focarile, 1975).
Stomis (Stomis) elegans Chaudoir, 1861
Igrofilo e ripicolo, esclusivamente montano, è distribuito dalle Alpi Liguri alle Graje (Monzini e Pesarini, 1986). Il Parco Naturale Mont Avic costituisce la stazione più settentrionale nota per la specie e la
seconda segnalazione per la Valle d’Aosta dopo quella di Cima Bonze (Focarile, 1975).
Pterostichus (Haptoderus) apenninus (Dejean, 1831)
Elemento legato prevalentemente all’ambiente di bosco, dal piano montano, a quote di poco
superiori ai 1000 metri, fino a quello alpino, a circa 2000 metri di quota. È diffuso nelle Alpi Marittime, Pennine, Lepontine e marginalmente anche nelle Graje (Focarile, 1975; Bisio 1997 e 2003), e poi
lungo l’Appennino fino alla Calabria, pur con molte lacune distributive (Magistretti, 1965). Comune
in Val Chiusella (Bisio com. pers., 2007), esso appare invece raro e localizzato nel Parco Naturale Mont
Avic, così come anche in Val Soana (Bisio, 2003), con un unico esemplare trovato nei boschi che ricoprono il versante esposto a Nord che va da La Veulla al Lac de Leser (alta Val Chalamy).
Amara cardui Dejean, 1831 ssp. graja K. Daniel & J. Daniel, 1898
Specie del piano alpino, popolante gli alti pascoli su suoli ben drenati tra i 1800 e i 2800 metri (Bisio,
2002). La sua sistematica, chiarita dallo stesso Autore, riconosce come valide tre diverse sottospecie con
la ssp. graja diffusa nelle Alpi Graje soprattutto nella loro parte piemontese, mentre in Val d’Aosta è limitata alla Valsavarenche e alla valle di Champorcher, dove appare peraltro sporadica (Bisio, 2002). La
segnalazione di Dondena risale a Focarile (1975) e da allora non risultano ulteriori ritrovamenti.

La carabidofauna del Parco Naturale Mont Avic presenta numerosi elementi a distribuzione ristretta (18), la maggior parte dei quali (11) legati all’arco alpino occidentale (12
considerando la ssp. kochi di Nebria cordicollis). Stomis elegans, diffuso dalle Alpi Marittime alle Graje, raggiunge qui il limite settentrionale della sua distribuzione, mentre altri
endemiti sono localizzati nelle Alpi Graje (Carabus heteromorphus, Cychrus grajus) oppure popolano anche le Alpi Pennine e Lepontine (Carabus latreilleanus, Nebria laticollis,
Nebria cordicollis, Oreonebria angusticollis, Trechus modestus, Pterostichus flavofemoratus,
Pterostichus parnassius, Pterostichus rutilans, Pterostichus grajus, Platynus complanatus).
Il clima nel complesso sembra influenzare in modo marcato la carabidofauna del Parco,
ricca di elementi xero-termofili e piuttosto differenziata rispetto a quella della pur vicina
Val Chiusella, dove sono abbondanti specie tendenzialmente igrofile e microtermofile come
Abax exaratus e Pterostichus apenninus (Bisio com. pers., 2007), assenti o molto rare
nelle vallate del Parco. Anche l’assenza di Trechus goidanichi, che popola le estreme
propaggini orientali e sudorientali del Gran Paradiso fino alla Cima Bonze (Focarile, 1975),
può trovare spiegazione in ragioni di ordine climatico.
Testimoniano in modo particolare questa influenza climatica le cenosi degli ambien-
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ti di alta quota, già discusse da Barbero e Menetto (1998) per quanto riguarda l’alta Val
Chalamy, ma anche il vallone di Dondena si discosta poco da questo schema: si tratta di
cenosi relativamente povere negli ambienti soggetti a precoce aridità superficiale del
suolo, con dominanza di elementi xero-termofili sovente fitofagi (Harpalus spp., Amara
spp., Calathus spp., Cymindis spp.). Sono molto comuni qui due entità granivore come
Harpalus solitaris e Amara quenseli, tipiche delle praterie alpine, pressoché assenti invece
dove questo ambiente è fortemente ridotto, come nella Riserva naturale del Mont Mars
(Allegro e Bisio, 2007).
In prossimità delle acque e negli ambienti perinivali le cenosi si arricchiscono di
numerosi elementi igrofili (Oreonebria spp., Nebria spp., Pterostichus spp.). Il ritrovamento
di Nebria cordicollis kochi e di Oreonebria angusticollis testimonia la presenza di suoli nei
primi stadi evolutivi (litosuoli), con substrati grossolanamente disgregati e denudati
(Bisio, 1998 e 2007). Non sono state trovate specie tipiche degli ambienti interstiziali occupati da acque di fusione come Oreonebria gagates, che però Focarile (1976) segnala sul vicino Mont Barbeston, e il già citato Trechus goidanichi. Lungo i torrenti si rinvengono le
caratteristiche cenosi di Bembidiini descritte da Ravizza (1972), con preponderanza
delle specie di Ocydromus del sottogenere Bembidionetolitzkya.
I boschi dell’area ospitano poche specie, in genere ben specializzate all’ambiente silvicolo. In faggeta, intorno ai 1000 metri di quota, predominano Abax continuus e, secondariamente, Pterostichus flavofemoratus, che diventa poi la specie dominante, accompagnata
quasi soltanto da Notiophilus biguttatus, a quote più alte nei lariceti e nelle pinete di Pino
uncinato. È rilevante la presenza di Carabus nemoralis e di Trechus modestus, talvolta
trasgressivi verso il pascolo alpino. Ai loro limiti superiori, i boschi di conifere diventano
molto poveri di carabidofauna, con sporadica presenza delle specie già citate e di Calathus
micropterus e Trichotichnus laevicollis. Si rimarca l’assenza di Abax exaratus, comune nella
vicina Val Chiusella (Bisio com. pers., 2007), probabilmente per motivi climatici.
L’influenza climatica si fa di nuovo evidente nelle cenosi dei pascoli, che sono in genere ricche e connotate da numerosi elementi xero-termofili, sovente granivori, con diverse specie appartenenti al genere Amara, Harpalus e Ophonus, alle quali si aggiungono consistenti popolazioni di Calathus melanocephalus e Calathus fuscipes graecus, Cymindis scapularis e Microlestes minutulus. In questo gruppo rientra anche Syntomus foveatus, che
frequenta terreni asciutti e sabbiosi, prevelentemente montani (Magistretti, 1965).
Dall’esame dei corotipi (Fig. 1) si evidenzia la non trascurabile presenza dei già citati elementi endemici (19%) e la preponderante presenza di elementi a vasta distribuzione (58% di elementi olartici in senso lato e 22% di europei) con evidente gravitazione
settentrionale; le componenti mediterranea e sudeuropea sono infatti trascurabili.
CONCLUSIONI
In un’area interessata da imponenti fenomeni di glacialismo quaternario, con attività
erosive da parte dei ghiacci ancora attuali e visibili ai giorni nostri, la carabidofauna del
Parco Naturale Mont Avic può essere interpretata come l’esito di un popolamento recente, post-pleistocenico, da parte di elementi diversificatisi nei classici “massicci di rifugio”
del Monte Rosa/Biellese e del Canavese nonché di elementi a più ampia distribuzione
provenienti dall’Europa media e dalle steppe asiatiche. La particolare posizione geografi-
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Fig. 1 - Distribuzione percentuale dei corotipi della carabidofauna del Parco Naturale Mont Avic (per la legenda dei
corotipi vedi Tab. 1).

ca dell’area, all’estremo limite nord-orientale delle Alpi Graje, ha reso possibile la coesistenza di elementi endemici gravitanti nelle Alpi Graje, che in qualche caso si estendono
anche alle Pennine o possono avere nel Parco l’estremo limite settentrionale della loro
distribuzione, e di altri, caratteristici del distretto faunistico del Monte Rosa/Biellese, tracimanti il solco vallivo della Dora Baltea verso ovest. Non sono invece presenti gli stenoendemiti a distribuzione puntiforme che caratterizzano le Alpi Pennine e il Canavese, come
ad esempio i Trechus del gruppo strigipennis, presenti con la specie Trechus goidanichi sulla
vicina Cima Bonze (Focarile, 1975). Oltre a questi aspetti biogeografici, il ridotto tasso
di precipitazioni dell’area e la morfogenesi in fase evolutiva ancora giovanile sembrano essere i fattori che maggiormente concorrono a determinare la composizione della carabidofauna del Parco, ricca di elementi xero-termofili e povera invece di quelli igrofili e microtermofili, molto più abbondanti nel vicino Canavese.
In conclusione, il territorio del Parco Naturale Mont Avic rappresenta un ponte
ecologico di rilevante importanza tra le Alpi Graje e le Alpi Pennine, ruolo testimoniato
anche dalla peculiarità delle sue cenosi carabidiche, e come tale va tutelato attraverso una
gestione oculata delle attività silvo-pastorali e dell’afflusso turistico, in modo da difendere
i suoi suggestivi ambienti e la biodiversità che essi ospitano.
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RIASSUNTO
Sono 93 le specie di carabidi (Cicindelinae inclusi) segnalate per il Parco Naturale Mont Avic (Valle d’Aosta,
Italia), parte delle quali rinvenute attraverso specifiche indagini condotte negli anni 1994-95 e 2005-06 e parte riportate dalla letteratura. Questa fauna è influenzata nella sua composizione dalla particolare posizione geografica dell’area,
all’estremo limite nord-orientale delle Alpi Cozie, in transizione verso le Alpi Pennine, dalla fase evolutiva ancora
giovanile dei suoli, che possiedono una struttura grossolana, e dalle condizioni climatiche caratterizzate da un ridotto regime di precipitazioni, in particolare nella Val Chalamy, rispetto al vicino Canavese. Nel Parco sono presenti
12 carabidi a distribuzione ristretta nelle Alpi Occidentali. Solo poche specie sono state rinvenute nei boschi, mentre
sono numerose quelle xero-termofile tipiche degli ambienti rocciosi e soleggiati.
RÉSUMÉ
Les Coléoptères carabidés du Parc naturel du Mont Avic (Vallée d’Aoste, Italie) (Coleoptera, Carabidae)
La faune des Carabidae du Parc naturel du Mont-Avic (Vallée d’Aoste, Italie) compte 93 espèces (Cincindelinae inclus), dont certaines ont été découvertes grâce à des recherches spécifiques menées en 1994-1995 et en 20052006 et d’autres sont décrites par la littérature scientifique. La composition de cette faune est influencée par la situation géographique particulière du Parc, à l’extrême limite nord-est des Alpes Cozies, tout près des Alpes Pennines,
ainsi que par la phase évolutive relativement précoce des sols, dont la structure est encore grossière, et enfin par les
conditions climatiques locales, caractérisées par un régime de précipitations réduit, en particulier dans le vallon de
Chalamy, par rapport au Canavais voisin. Dans le Parc, l’on trouve 12 carabidés, dont la distribution est limitée aux
Alpes Occidentales, mais peu d’espèces ont été retrouvées dans ses forêts, alors que les variétés xero-termofiles typiques
des milieux rocheux et ensoleillés y sont nombreuses.

